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Verso una svolta 
nel Vietnam? 
_ _TTORNO alia tregua del Tct (Capodanno lunare 
vietnamita) che comincia oggi si riaccendono in molte 
capilali le ipotcsi circa la possibility che si arrivi final-
mente ad un negoziato di pace per il Vietnam. Che 
rondamento hanno queste ipotesi? Lo vedremo tra un 
momento. Intanto conviene ricordare subito che alia 
tregua del Tet, come a tutte le altre tregue che si sono 
veriricate nei combattimenti, si e giunti per ini/iativa 
unilaterale del Fronte nazionale di liberazione del sud 
Vietnam. Nel caso specirico. anzi, mentre i combat-
tenti del FNL hanno dichiarato che la durata della 
tregua sara di sette giorni la parte avversa. e cioe il 
governo fantoccio di Saigon, intende limitarla a soli 
(luattro giorni. Per quanto riguarda gli americani. 
inoltre, niente di ufficiale 6 ancora trapclato circa la 
durata della sospensione — se sospensione vi sara — 
dei bombardamenti sulla Repubblica democratica del 
Vietnam. 

A prima vista la differenza di atteggiamento non 
avrebbe alcun legame con il problema centrale del-
l'eventuale inizio di una trattativa. Tn realta tale dif
ferenza riflette un diverso atteggiamento sul problema, 
nppunto. della continuazione della guerra o della pace. 
Non e da ieri infatti che da parte vietnamita vengono 
« segnali » chiari e distinti della volonta di trattare in 
vista della pace. A questi « segnali » da Washington si 
risponde facendo orecchio da mercante. 

UARDIAMO ai falti. L'ultimo segnale, in ordine 
di tempo, e quello contenuto nell'intervista concessa 
al giornalista australiano Wiirred Burchett dal ministro 
degli Esteri della Repubblica democratica del Vietnam. 
In quella intervista si avanzava una richiesta molto 
precisa: la fine incondizionata dei bombardamenti sul 
Vietnam del nord come gesto preliminare per aprirc 
un negoziato. Questa richiesta e stata considerata da 
tutti come un « segnale •». Meno che dai dirigenti della 
Casa Bianca. Con Tintento. inoltre. di rendere ancora 
piu esplicito il contenuto dell'intervista, il giornalista 
Wilfred Burchett, buon amico dei vietnamiti. ha scritto 
che il « segnale » andava interpretato nel suo giusto 
valore: c o m e una prova. cioe. della buona volonta dei 
vietnamiti ma non come una manifestazione di debo-
lezza. 

L'offerta. afforma giustamente Burchett, e stata 
fatta dopo che la presenza di quattrocentomila soldati 
americani nel Vietnam del sud non e riuscita a modi-
ficare la situazione militare e dopo che due anni di 
offensiva aerea generale contro il nord non ha con-
sentito di interrompere il sistema di comunicazioni 
del paese. Se — conclude Burchett — i «falchi » ame
ricani dovessero insistere che ora e il momento di 
colpire il Vietnam piu duramente che mai allora ver-
rebbe commesso un grossissimo errore. Di rincalzo, il 
quotidiano del Partito vietnamita del lavoro scrive 
che la guerra potrebbe durare. cinque, dieci o anche 
venti anni se gli americani pensassero di poter riu-
scire a sottomettere il popolo del Vietnam. 

\ j OSF STANNO dunquo csattamente le cose. Da 
parte vietnamita sono stati lanciati tutti i « segnali » 
possibili. E da parte americana? Ancora ieri Robert 
Kennedy, uscendo da un colloquio con Johnson, dichia-
rava che le prospettive di pace non sono vicine. Si 
tratta di dichiarazioni che vanno lette. ci sembra. nel 
contesto di quelle rilasciate qualche giorno fa a Roma. 
quando il senatore Kennedy aveva affermato. in so-
stanza, che da parte americana non e stata ancora 
approntata una chiara piattaforma di pace. II punto. 
purtroppo. e proprio questo: sono pronti gli americani 
ad affrontarc la pace? Sono pronti. cioe. ad affrontare 
il problema centrale del loro ruolo nel Vietnam e in 
generale nell'Asia del sud est dopo la pace? Invano 
si ccrcano. nei discorsi ufficiali dei massimi dirigenti 
di Washington, indicazioni positive. E" piuttosto il 
contrario. L'impressione che prevale e infatti che gli 
americani ccrchino di e \ i tare un aggancio concreto 
proprio perche non sanno ancora bene su quale piatta
forma trattare. 

Tipico in questo senso e il caso del sondaggio ini-
ziato a Saigon grazie alia iniziativa di un valoroso di-
plomatico italiano, 1'ambasciatore d'Orlandi. Proprio 
nel momento in cui sembrava che lo sbocco dovesse 
essere positivo. il bombardamento di Hanoi rese sterile 
quel tentativo. La nostra opinione e che il governo 
italiano avrebbe dovuto, come quello polacco, pro-
testare presso la Casa Bianca. E cid non per gusto di 
polemica nei confronti degli Stati Uniti ma perche ci 
sembra giunto il momento in cui il mass imo di pres-
sione deve essere escrcitato sui dirigenti di Washington. 
Parliamoci chiaro. Vi e un senso molto preciso in 
quel che si sussurra in questi giorni in numerose ca
pital], e cioe che le prossime due settimane potranno 
essere decis ive: decisive verso la pace o decisive 
verso una intensificazione della guerra di cui ncssuno 
e in grado di misurare il grado di estensione. Ma se 
questo e vero. e anche vero che le due prossime setti
mane non possono andar perdute. Si giuochi dunque 
a carte scoperte: affinchc siano fin d'ora chiare le 
responsabilita in caso di intensificazione della guerra. 
O i meriti in caso di avvio alia pace. 

Alberto Jacoviello 

Domani dibattito alia TV tra 
gli on.li Macaluso e Piccoli 

Domani alle ore 21,50, si 
svolgera Tribuna Palitica con 
la partecipazione del PCI e 
della D C Per il PCI parte-
clpera I'on. Emanuele Mac*-
luto, membro della Dlreilone 

del Partito e per la DC I'on. 
Flaminio Piccoli. Tema del 
dibattito: « La Repubblica ha 
compiuto venfanni. L'llalia 
• cambiata: quail sono oggl 
la prospetlivt del Paese? >. 

Oggi e domani per lo sciopero degli insegnanti 

Chiuse le scuole 
II governo costretto a rivedere in parte la sua posizione 

Modificato il decreto 
per i previdenziali 

Accordo della maggio-
ranza alia Camera sugli 
emendamentj della CISL 
II contenuto del provve-
dimento governativo re-
spinto da tutti gli ora-
tori intervenuti nel di
battito - Lama sottolinea 
la sostanziale unita dei 

sindacati 

II governo ha dovuto parzial-
mente recedere dalla volonta di 
imporre il decreto legge sui pre 
viden/iali. di fronte alia lotta 
della cateeona (da due giorni 6 
in atto uno sciopero ad oltran-
7a). alia volonta del Parlamen-
to e alle profonde division! pre-
senti nella stessa maggioranza. 
II decreto legge varato dal go
verno nel dicembre scorso po 
neva infatti il. principio che 
fosse possibile invalfdarc con 
un atto di imperio e unilaterale 
i risultati di una libera contrat-
tazione sindacale: alTermava la 
regola di una relazione tra le 
paghe di due categone (tra gli 
statali e i parastatali) avvian-
do cosi I'attuazione di quella 
politico dei redditi che le lotte 
di milioni di lavoratori hanno 
battuto: inoltre. contrariamente 
a quanto stabilito dalla legce 
sulla « giusta causa ». sanciva un 
differente trattamento di pensio-
nabilita tra i lavoratori che si 
dimettono volontariamente e 
quelli che lasciano il lavoro per 
raggiunti limiti di eta o altri 
motivi. No-sun sindacato. ha dot-
to ieri Lama, potrebbe mai ac-
ccttare siniili condizioni. 

La costanza del decreto era sta
ta ro-pinta da tutti gli oratori in 
tervenuti nel dibattito e di fron 
te a questo sch-eramento il go
verno ha dovuto rivedere il MIO 
atteggiamento. II decreto e ora 
modificato. Come e noto. una 
profonda opiwsizione al provve-
dimento adottato dal governo era 
stata manifestata dai deputati 
della CISL che avevano anche 
presentato una sene di cmenda-
menti: gli stessi gia discussi al 
Senato. piu uno nel quale si 
chiedeva al governo di accer-
tare le paghe degli statali. Pe 
santi intimidazioni «om> state 
e*erntate sui deputati della 
CISL perche ntiras«ero Cli emen 
(lament i. 

Ma un accordo alia fine, e 
stalo ragciunto tra dc. sociali^ti 
e sindacalisti della CISL. I ter
mini di questo accordo sono sta
ti annunciati ai giornalisti dal-
I'on Guernni (I'SU) Gli emen 
damenti presentati dai parla-
mentari della maggioranza <ono 
stati ntirati e la maggioranza 
stessa ne ha presentati altn due 
piu un articolo aggiuntivo. con 
i quali si espnme la sostanza 
ricllaceordo raggiun'o Con il 
pnmo emendamento si elimma 
ia discriminazione per i dipen-
denti degli enti previdenziali che 
vanno in pensioner 1'assegno c ad 
personam > resta pensionabile in 
quaUiasi modo si vada in pen 
sione. anche in caso di dimissio-
ni vo'ontane. Nel secondo emen
damento si stabilisce che 1'even-
tuale scatto della scala mobile 
non verra ria<ssorbito dalla retri-
buzione di cui godono attualmen-
fe i previdenziali. 

Con l'articolo agsiiuntivo. n̂ 
fine, si stabilisce che <a?'.i effeui 
della determnazione del parame-
tro. che dovra servire per il raf-
fronto con !e tabelle degli stata-
ii. verra costituia una commis-
s^Tie di d.CM>::o membn. di oo-
mna del mmi*;ro del lavoro 
cosi sixidivLsa: sei funztonan de. 
!a pubblica amm:iv,s;razKjne: sei 
sindacalisti delie sci organizza-
zioni 5ind,»caii che ooerano ne: 
CJTTIDO dei prev-Anziali: q.iatlro 
presidtnti di i*tituti prevKlefizia 
h (IXAM. INTS INAIL. EVPAS): 
due magistrati ammxiLsTativi » 
Entro il 15 maggio la commi^sxv 
ne dovra nfenre al ministro del 
Lavoro. tenendo conto. nelia de-
term nairone del'e retribuzioni 
degli <atali di tuUi g'.i emolu 
menti da questi a qua'siaii ti:o!o 
percepiti per modo che il raffron 
to con l previdenziali posjsa es 
?e^e fa'to tenorhlo con'o del Jo-o 
partirolare o*-ano dt lavo-o ma 2 
giorato rispetto acli statali. e di 
quanto altro li differenzi dai di 
pendent i statali. Definito tut to 
cio i consigli di amministrazione 
degli enti. nella loro autonomia 
applicheranno la legge. 

Prima che fossero noti i ter
mini dell'accordo. si erano pro-

f. d'a. 
(Segue in ultima pagina) 

Sanitd: denunciati 5 sindacalisti 

I dipendenti dell'lslituto di Sanita hanno scioperatoe manifestato ieri mattina percorrendo in 
corteo le strade della citta. Essi chiedono la riforma dell'istiluto e il potenziamento della ricerca 
scientiflca. Cinque dirigenti sindacali sono stati denunciati dalla polizia per a corteo non autoriz-
zalo •. Nella foto: un momento della manifestazione (A pag. 4 le notizie) 

La Cina lo avrebbe comunicato all'incaricato d'affari dell'URSS 

Non garantita a Pechino 
la sicurezza dei 

diplomatici sovietici 
Continua I'assedio dei dimostranti alia sede della 
rappresentanza dell'URSS — Liu Sciao-ci privato 
delle funzioni rappresentative? — Scontri fra so-
stenitori e oppositori di Mao a Ciangciun — Radio 

Pechino parla d'un comptofto sventato a Tsingtao 

TOKIO. 7. 
Dispacci di agenzie occiden 

tali da Pechino affermano che 
il ministero degli Esteri cinese 
ha avvertito telefonjeamente lo 
incancato d'affari sovietico in 
Cina che < la sicurezza dei fun-
zionari sov ietici all'esterno del 
1'ambasciata non pud piu es
sere garantita ». Questa infor-
mazione e attnbuita a « buone 
fonti 9 senza altre precisazioni. 
I-e stesse agenzie (fra cui la 
Renter e la UPI) aggiungono 
che questa comunicazione « vie 
ne considerata in pratica co 
me un'intimazione ai diploma 
tici sovietici di non uscire dal
la cinta deU'ambasciata del 
I'URSS ». Questo nuovo svilup 
po della tensione fra Cina e 
URSS ha naturalmente scate-
nato una ridda di ipotesi sulla 
possibilita che si vada verso 
una a pert a rottura dei rappor-
ti diplomatici fra i due pacsi: 
tuttavia se ncssuno esclude che 
un ultenore peggioramento del 
la situazione possa arrivare fi 
no a questa estrema conseguen 
/a. e anche vero che fra gli 
nsservatori ncssuno da fin da 
ora come sicura siffatta con 
rlusione Si rileva fra I'altro 
che la reazione sovietica alia 
ramnagna in corso a Pechino 
contro I'URSS continua ad es 
sere improntata a misura e 
senso di responsabilita. 

Questa campagna antisovie 
tica. ad ogni modo. non accen-
na a diminuire d'intensita. Or-
mai da due settimane la sede 
della rappresentanza sovietica 
6 assediata da dimostranti; il 
muro di cinta e completamente 

ncoperto di scntte ingiuriose 
contro i dirigenti dell'URSS; il 
cancello dell'ingresso e stato 
ieri divelto e un certo numero 
di cinesi sono entrati nel giar-
dino deU'ambasciata: dodici al 
toparlanti — senza contare 
quelli montati su autocarri — 
diffondono in permanenza. a 
volume altissimo. slogan anti-
sovietici. I diplomatici del
l'URSS vengono riforniti di vi-
veri da colleghi di altre am-
basciate di paesi socialisti. 

Secondo I'agenzia Suova Cina 
anche a Urimci. capitale del 
Sinkiang — la vasta regione 
al confine con I'URSS dove a 
quanto sembra i sostenitori di 
Mao Tse dun non sono ancora 
riusciti a prendere stabilmente 
il sopravvento sugli oppositori 
— si sarebbero avute manife 
stazioni antisovietiche. con la 
partecipazione di 40.000 per-
sone. 

Per quanto riguarda la dram 
matica lotta per il potere in 
corso in Cina. sono da segna 
lare le seguenti informazioni. 
iVwora Cino ha annunciato che 
il primo ambasciatore dello 
Yemen a Pechino ha presen 
tato le credenziali alia signora 
Sun Cing ling (vedova di Sun 
Yat sen) che 6 vice Presidente 
della repubblica. La notizia 
sembra indicare che al capo 
dello Stato Liu Sciao ci sono 
state sottratte. se non la carica 
presidenziale. almeno le fun
zioni rappresentative ad essa 
conncssc: questa almeno e l'in-
terpretazione che viene data a 

(Segue in ultima pagina) 

Mosca: 
delegazioni 
di protesto 

all'ambasciata 
cinese 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 7. 

Siamo davanti aU'ambasciata 
cinese a Mosca: un centinaio di 
per.sone *osta in siienz.o sulla ne 
ve quasi al ccntro del larghissi 
mo Lomonossovski Prosp ekt 
Sul marciap.edi forti nuclei di mi 
liziani controllano che ncssuno si 
awiemi trqppo ai cancelli delta 
sede diplomatiea Accanto ad e> 
«i sostano solo giomalisti occi 
dentali. soprattutto americani. 
giunti per vedere c I'mcidcnte ». 
la < montatura ». Ma non scop 
pia nessun incidente. Ogni mez 
z'ora. dalle IS fino alia tarda se 
rata, giungc una delegazionc 
operaia: gruppi di 50. 60 lavo 
ratori. tra i quali e'e sempre 
chi e pronto a fare appello al 
senso di responsabilita Non ce 
n'e pero bisogno Ogni gruppo si 
presenta ai miliziani e poi en 
tra nel piccolo parco sino a 
raggiungere un ingresso latera 
le — e in qualche caso quelle 
centrale — deU'ambasciata. 

Dalla strada sentiamo batten 
vigorosamente colpi contro la 
porta, gndare: » Apnte! ». cAve 
te forse paura?». L'ambasciatn 
«embra deserta. ma ecco ad una 
finestra un giovane che scatta 
fotograne su fotografie. Poi, di 
colpo, un grido un poco piu for-

Adriano Guerra 
(Segue in ultima pagina) 

Continua la lotta nelle 
Universita - Questa mat
tina Tincontro ministro-
statali - Riaffermata dai 
sindacati la decisione 
di ricorrere all'azione 
Da domani gli ospedali 
senza medici per dieci 
giorni - Passo della 

CGIL presso Moro 

Ln battaglia del pubblicn im-
piego diventn sompre piu for
te. Opgi e domani. dopo la se 
conda giornata di sciopero di 
70 mila previden/iali. si aster 
ranno dalle leziotii gli inse 
gnanti elemenlari e medi per 
rivendicare il riassctto delli* 
carriere. lo stato giuridico e 
la rirorma. Da domani lino 
al 18 febbraio si asterianno 
dal lavoro i medici ospedalie 
ri. I prcviden/iali. intanto. 
hanno ottenuto un primo risul 
tato enstringendo il governo 
a rivedere il decreto in discus-
sione alia Camera. 

Con rastensione degli inse
gnanti elemenlari e medi, con-
fermata ieri dalla Pederazio 
ne della scuola (PIS) « in 
quanto nessun fatto positivo e 
intervenuto a modificare la si 
tuazione». e entrato in lotta 
tutto il settore comprese le uni 
versita. dove Fa/ionc degli 
insegnanti e degli studenti 6 
tuttora in corso. La FIS. cui 
aderiscono i sindacati ANCI 
SIM. SASMI. SNASE. SNIA. 
SNSM. ha anche confermato lc 
disposi/ioni relative all'asten 
sione (solo giovedi) degli in 
segnanti nelle province di Fi 
renze. Pisa. Grosseto. Beliu 
no. Trento. Rovigo c circon 
dario di Pordenone. Alio scio 
pero. - mentre hanno aderito 
anche il SNPR. I'ANPRA. il 
SINAIE. il SISME e I'ANITP. 
non parteciperanno il SINA 
SCEL e il SISM CISL. che tut 
tavia si sono dichiarati dispo 
sli ad « una azinne sindacale 
da attuarsi nella terza decade 
del mese in corso » nell'ambi 
to deiragita7ione generale del 
pubblicn impiego 

La vertenza degli impic 
gati statali e stata esaminata 
ieri. alia vigilia deH'incontro 
col ministro Bertinelli fissatn 
per oggi. dalle segreterie della 
CGIL, CISL c UIL e dai ri 
spettivi sindacati di catcgoria 
In un comunicato congiunto i 
sindacati. nel confermare la 
propria disponibilita per Ia ri
forma delle strutlure dello Sta 
to e delle aziende autonome. 
hanno snttolineato che « per 
quanto riguarda il problema 
del riassctto delle carriere e 
delle retribuzioni. qualsiasi av
vio a positive sohizioni deve 
fondarsi: sulla determinazio 
ne di una base retributiva non 
inferiore a 771.200 lire lorde 
annue. con gli sviluppi para 
metrali previsti nello schema 
di riassetto presentato dai sin 
dacati: sulla definizione di un 
ragionevole arco di tempo di 
attuazione deiroperazione rias 
setto. fcrma restando la data 
di decorrenza al primo gennaio 
U«T7». 

Una nuova riunione dei sin 
dacati avra luogo giovedi al 
fine di « valutare in modo deli 
nitivo la posizione del cover 
no » e per < concordarc i tern 
pi e le modalita di attuazione 
deH'a7ione sindacale che si 
rendesse necessaria. e in que 
sto quadro la prima manife 
stazione di sciopero >. 

II governo. intanto. di fron 
te alia marea montante della 
prolesta e alle precise deci
sion! dei sindacati di chiamare 
alia lotta se necessario tutti i 
pubblici dipendenti. ha inter-
rotto ieri I'abituale. assurdo 
e «sdegnoso > silenzio. com-
piendo — a quanto ha dichia 
rato il ministro Bertinelli — 
un esame panoramico della si
tuazione degli statali in genere 
e delle agitazinni in corso. 
< anche in vista dell'incontro di 
ogsi». Alia riunione. presie 
duta da Moro. hanno parted 
pato. oltre al ministro della 
Riforma burocratica. anche il 
ministro dell'Interno Taviani e 
il sottosegretario Gaspari Mo 
ro ha inoltre avuto colioqui 
con il ministro del Lavoro. Bo 
sco. e con quello deH'agricol 
tura Restivo. Circa i risultati 
di queste riunioni non si sono 
avuti molti parttcolari. anche 
se 6 emerso che la lotta ha 
per lo meno indotto il governo 
a considerare la situazione con 
meno sicumera e con un dif 
fuso senso di preoccupazione 
Cid non significa tuttavia che 
il centrosinistra sia ora di 
sposto ad intavolare con i sin 
dacati una seria trattativa e 
a rinunciare quindi al suo 
orientamento di sostanziale 
blocco della contrattazione e 
delle paghe. Le dichiarazioni 
rese ieri da Bertinelli, al ter-

(Segue in ultima pagina) 

Carabinieri contro carabinieri: 

un morto e due feriti gravi 

Mezz'ora di fuoco 
nella tragica 

trappola di Crema 
Una finta vendita d i armi ha portato le pattugl ie 
alia sparatoria — L'ossessivo ordine di questi gior
n i : « Fare uso delle armi per pr imi », ha contr i -
buito alia tragedia — II comando del l 'Arma si 

chiude nel riserbo 

CREMA — I genitori del lenente Mario Prodigo escono dalla 
camera ardente dove giace il corpo del figlio 

(Telefoto A.P. Pa Unita *) 

Dal nostro inviato 
CKEMA. 7 

Pochi Rioim fa, u Campobiis 
so. un mulvivente ha fatto too 
co. ha ucciso un poli/iotto e ne 
ha feriti altn due: ien sera a 
Dovera. un piccolo coinunc del 
Cremasco sulla sinistra della 
strada che congiunne Ciema a 
Milano. i carabinieri hanno fat
to fuoco ed hanno ucciso un te 
nente. ferito un altro tenente e 
un brigadiere. K per poco non e 

Sparare 
a vis la 

Ora bast a. In provwcia di 
Cremona siamo arrivati al 
punto che pattuglie dt carabi
nieri scanhate contro fantCh 
matici malvu:entt, Vuna all'm 
saputa dt'll'altra. si xparano 
addotso rt'Ctprocamente. E 
sul terreno dt questo scon 
tro. allucmante perche in 
nessun modo ^ptvpahile ne 
tanto meno aiust'fiealnle. re 
stano un morto c due feriti. 

La nebhia? l^a fatalita'' Lo 
cquirrtco? Vada a racconlare 
ipie-te coic. Vonnrernle Ta 
nam. alia marire o alia vc 
flora del tcipnte Prod inn: a<-
vrvfero ad 'ma rcaZiOne lylrut 
lira per lui. St. pmprin Ta 
nam. aiche se burocratica 
mente not ha la rc<pon<abi 
lila dei carahiri'cri. perche 
<ue sonn le dirluararmm del 
Valtro oiorno al Senato 

11 ministro del Yimmale 
arera affermato. e non puo 
e^ere dimenticalo propria 
ora: * Si e detto sempre chia 
ramer.te dt far u\o delle ar
mi, anche per primi. dt fron
te a gente armata E" una po-
sizwne dt fermezza e dt du 
rezza. dt cut m- owurao tut 
ta la respon-ahilita, quando 
si ha a che fare con la dc 
linquenza. e in parlico'are con 
quella armata >. 

Ebbene. se la sen'.e Taviani 
dt a<<umere la Tc±pr>n*abilita 
anche del trao'co epi'od'O di 
Dorera? Perche. a riirire. 
che altro ha fa'to quel grup 
po dt mAitan >e non obbc 
dire all or Lne. qunr.do ha 
apcrto il fuoco contro * qcn'.e 
armata »? 

Lo abb amo a a npeiuto p u 
rolte: chi crea un clima di 
e-a-perazione tra le forze di 
polizia tali risultati ottiene. 
Chi comanda di sparare a vi 
ita non fa opera di awstizia. 
ne prerentiva ne represtira. 
mcita okietltcamente al delit 
to. Selle campaqne di Crcmo 
na e capitato un errore. ci-
s'.o che le citlime sono cara 
h:men. Ma se anche il mono 
fosse stato un delmquentc. 
Leonardo Ctmino. Paolo Caio 
o uno qvalunqve dei tanli n-
cercati per omicidio. non si 
potrebbe certo parlare di giu 
Uizia. 

I 
I 

In Italia la pena dt morte I 
in esiste e questo dece es 

I 
non 
*ere chiaro al ministro degli 
Intcrni come all'uomo della 
strada. Chi sbaglia paga. ma 
ha dintto all'incolumita e ad I 
un regolare processo giacchc ' 
la Costituzione e le leg
al talgono per tutti. tn pn
mo luogo per la polizia. 

M.it.i iin.i canielicma Sia it pu
nto che il «econdo epiMidio. t.tn-
to ti.igici amhulue. -imo ri.iti nel 
(lima di ti-u-ione in cm (Uinc 
fli migliaia (ii agouti e car.iln-
mcri si tinvano in qties-ti limini. 

II muiiMifi i'.iviani. venordi i 
tohhiiiio. h.i lictto alia Cnmei.i 
(lie nil aaonti h.inno roidine (U-

j vanli a jionte armata. di t f.i e 
n̂ o dello ,unn .initio per pri
mi » 1 c.n.ihinirri (he ion MM a 
-i MHIO trnvati MII due ft outi 
per vm;i intorma/ione Ir.mol'o 
in»n hanno fatt,, altro cho ul)hi-

I dire al loio immstro Hanno vi-
Mo cento arinata (in Immho-o) 
od hanno MI.II.KO. tutti. rnirarnln 
lieno: ed il n-tiltnto o. purtint> 
po. elmjuenti—min II cad.n.vo 
di un ciov.mo officiate il w-
nonto Mario I'rixlmit. {C ,mm, 
'•omandnnte del Contro oporatrvo 
dei carahiniorr di Cremona e 
ora com^m-to nolla camera ;ir-
dento alle-titn noll'obitono del-
l"oM>edale di Crema K«Ii InMia 
la moclie e duo bimbt. uno dt 
T I e uno rir A nnnt tTn nltro nf. 
ficiale. il fonente Chaldo N'm-
notti. comand.-inte della tonen/a 
dei carahiniorr di Codoano e 
ricoverato nH"o<;pedale con tina 
Tenia al capo c cuarira in IS 
Ctorni: il bricadtere Co^tanfino 
Gra«<:i. pure della tenonza di 
Codottno. e in cravi rondizio'ii. 
nure ricoverato nollo ^te^so n*n*'-
dale- un prnJottdo cli ha trn-
na^^ato I'aridomo loMonando m-
'o-tim o mil7n 

I
Perche quota tracodia'' \'<n 

| -i =picchc-ehbo quel cho r ac-
i < aduto a Dovera. =o non M »<». 

Ii no-M^ conto ri; qMol cho c aeca-
i dii'n nouli iiltirm tompr Lo hi 
l rV'tn *tnmatf-na anrhe il rnl. 

I , ("nrlo To-on/nnr romand.in'o 
1 r'-ll.» le?i(ine dot carabinieri di 

Ij BrrMMa da cm diponrio la ronn 
' di Croma « Rapine alio bnnrho. 

n^altr n!!o canAmcho. accrr-^'o^ 
ni alio cnppip- j malviventi han
no hi'ocno di armi. lo ncerca^o 
d.tppertiitto F, noi davamo In 
rarcia a qne-ti preMinti acq>ri-

• r( ntr » 

I I Come? Orcamzzando delle fin-
i '>c vendrte Nei giomi scorsi un 
| ciovane di Dovera. F"ranco Rai-

I ) monrit Comine-r. 23 anni. <enzn 
• una precis occupa7rnne. avvt-a 

I i carabmien di Crema. con cui 
I e in contatto ahba<tanza ifretto, 
. di *apcre alcuno COM? rntere-«an 

• J ti II Comme-i che una volta m-
|. cappo in un aTfare dr contrab-
. hanrio di M^arelte. vivo M:I filo 

I . del raM>:o coi pedi in ti.'to !e 
M-arpe F2I1 afferma di , n r e 

I! avuto con'a'it cxyn rieclr iMivi-
j dui cho hanno urcento bi'o?no 
j di armi c «or.o rii=po<ti a na-

1 carle bone I carabinieri di Cre-
| | ma Cli d'cono di dare corria a 
I qi;o<ti acqmrenti. di invoclrarli 

| | e rir fr^earo un appuntamen'o. 
CoM awMone II Comire^i conn-

bina rapptntamento fi*«ando:o 
per la «cnta di ten. in una ca-

â in costnrzione alia penferm 
del paoM1. Milla via che condu
ce a Rarbussora Dall'altra par
te i carabinieri di Crema. a cui 
ci e aeciunfo il ten Prodtro, 
che comanda il nocleo operati-
vo di Cremona preparano il tra-
nello: essi <i mettono in nor 
eheM?. preoarano a'cum mitra e 
li lepano con lo «̂ >aRo a rr.az-
zetto e <:i dividonr, in tre cntp 
ni Pno M' appo^fera nella casa, 
in compasrnia di Franco R C e 
di una tiiovane donna bionda di 
cui non e nota I'identita e nen-
pure e chiara la parte avuta n(+ 
la trapedia: cli altri due gruppi 
orpanizzano dei blocchi stradali 

Piero Campisi 
(Segue in ultima pagina) 
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